
DEMOCRAZIA CRISTIANA 
 
VERBALE BREVE 
 
RIUNIONE DIREZIONE 15 MAGGIO 2021 ORE 16, VIA ZOOM 
 
Presenti : Luciani Nino, Pazienza Gabriele, Cinnirella Carmelo, Leonetti Carlo, Moretti Antonio, 
Valenti Valentina, Cortese Giuseppe, Tramonte Cosimo, Mortellaro Franco, Rosini Franco. 
Luciani chiama la dott.ssa Valenti per il compito di Segretario verbalizzante. 
 
ODG: 
0.- Relazione introduttiva del segretario sulla situazione generale delle iscrizioni 
1.- Azione giudiziaria ad ex-soci ed altri, per atti emulativi e diffamazione grave e persistente ai 
danni del partito; 
2.- Direttive per la discussione sulle modifiche di Statuto, da parte della Commissione Costituente, 
a suo tempo nominata dal Consiglio Nazionale; 
------------------------------- 
0.- Relazione introduttiva del segretario sulla situazione generale delle iscrizioni. 
Luciani riferisce sui contatti personali con gli uffici della Cassazione e altri uffici, a riguardo del 
contrassegno. 
Riferisce di un contro-esposto di Cesa – udc, in merito. 
Egli riferisce inoltre: 
- su riunioni, via ZOOM in Sicilia (Trapani, Catania), e in Emilia Romagna per la riorganizzazione 
del Partito. Nominati alcuni coordinatori provinciali (Trapani, Bologna, Piacenza). 
 
1.- Azione giudiziaria ad ex-soci ed altri, per atti emulativi e diffamazione grave e persistente ai 
danni del partito. 
Luciani riferisce di avere ricevuto un diffida, direttamente sul sito pirata 
www.democraziacristiana.cloud, manifestamente di tipo pubblicitario diffamatorio (non ancora 
ricevuto lettera raccomandata), causa comunicato su riunioni in Sicilia ed appello alla riunificazione 
della anime DC, in Italia. 
Si apre una discussione nella quale intervengono fermamente tutti i presenti, lamentando il danno 
permanente alle possibilità di ottenere il sostegno di massa, causa lettere di diffamazione, distribuite 
al pubblico via e-mail e con il sito – pirata www.democraziacristiana.cloud diretto da R. Grassi. 
Alla unanimità viene decisa una azione immediata forte, che si esprimerà nel seguente modo: 
- diffida chiara e circostanzia a R. Grassi e M. Carmagnola, e tempo massino 7 giorni per il 
ravvedimento e l’oscuramento del sito. 
- in caso di inadempimento alla richiesta, si procederà a denuncia penale alle competenti autorità 
amministrative e giudiziarie, competenti per l’intervento repressivo immediato. 
No cause giudiziarie in senso proprio 
Il programma, per iniziative contro altri diffamatori, sarà aggiornato via via, in base ai risultati. 
 
2.- Direttive per la discussione sulle modifiche di Statuto, da parte della Commissione Costituente, 
a suo tempo nominata dal Consiglio Nazionale. 
I membri della Commissione per la riforma sono sollecitati ad inviare le proposte di modifica. 
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